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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione 5 – Infomobilità, CCISS, sistemi ITS e progetti innovativi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il d. lgs. del 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 16/1/2003 n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione;
VISTA la legge n. 136 del 13 agosto 2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il DPCM n. 72 dell’11 febbraio 2014 che regolamenta l’organizzazione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il D.M. n. 346 del 4 agosto 2014 con il quale sono stati rimodulati ed individuati il
numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale nell’ambito degli uffici
dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti di cui al Regolamento emanato con DPCM n. 72 dell’11 febbraio 2014;
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato “ (legge di stabilità 2016);
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 209 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
VISTO il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti, appalti pubblici, lavori,
servizi e forniture);
VISTA la Direttiva del Direttore Generale per la sicurezza stradale del 29 gennaio 2016, prot.
n. 9/RD, con la quale si assegnano per l’anno 2016 ai titolari delle Divisioni, gli obiettivi da
realizzarsi nonché le risorse di bilancio, risorse umane e strumentali;
CONSIDERATO che in data 29 dicembre 2014 è stato stipulato il contratto n. 6047 per
l’affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale del CCISS con l’Ente ACI. Il
contratto è stato approvato con decreto 434 del 30 dicembre 2014, registrato presso la Corte dei
Conti al registro 1 foglio 1285 il 13 aprile 2015;
VISTO il CIG 58323195E4;
VISTO il decreto prot. n. 111 del 22 aprile 2015 con il quale veniva nominata come Direttore
per l’Esecuzione (DEC) del Contratto 6047/2014 la Sig.ra Lorena Del Matto;
VISTO il decreto n. 265 del 28 settembre 2015, registrato presso l’Ufficio Centrale del
Bilancio al numero 3312 il 6 ottobre 2015 (nota acquisita agli atti di questa Divisione con prot.
n. 5191 del 12 ottobre 2015), con il quale è stato assunto l’impegno pluriennale per il
pagamento del compenso della Direzione Esecutiva del Contratto a favore della Sig.ra Lorena
Del Matto;
VISTA la nota dell’UCB prot. n. 28078 del 23 ottobre 2015 acquisita agli atti di questa
Divisione con prot. n. 5566 del 27 ottobre 2015, avente ad oggetto “Richiesta di chiarimenti ai
sensi dell’ex art. 7 del D.lgs 123/2011”;
CONSIDERATA la nota di questa Divisione prot. n. 5903 del 10 novembre 2015 con la quale
si riscontrava la nota dell’UCB prot. n. 28078;
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VISTO il decreto di pagamento prot. n. 339 del 13 novembre 2015 con il quale veniva
liquidata la parcella n. 1, del 28 settembre 2015, emessa dalla sig.ra Lorena Del Matto;
VISTO il foglio di osservazione n. 69 del 24 novembre 2015, acquisito agli atti di questa
Divisione con prot. n. 6242 del 24 novembre 2015, con il quale si restituisce per mancata
registrazione il decreto n. 339 del 13 novembre 2015;
CONSIDERATA la nota prot. n. 6743 del 18 dicembre 2015 di riscontro al foglio di
osservazione n. 69 del 24 novembre 2015;
VISTO il decreto n. 444 del 30 dicembre 2015 con il quale viene nominato come Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la Sig.ra Santarelli Olimpia (Area III - Funzionario
Amministrativo Contabile) e come Assistente al Direttore per l’Esecuzione del Contratto
(ADEC) la Sig.ra Del Matto Lorena (Area II - Assistente Amministrativo), mantenendo
immutati gli importi di spesa pluriennali complessivi originariamente previsti e ripartendo tali
oneri in ragione del 60% al DEC e del 40% all’ADEC;
VISTA la nota dell’UCB acquisita agli atti di questa Divisione con prot. n. 101 dell’11 gennaio
2016 con la quale si chiedevano chiarimenti sulla determinazione degli importi del compenso
DEC e ADEC;
CONSIDERATA la nota di questa Divisione prot. n. 286 del 20 gennaio 2016 con la quale si
riscontrava la precedente nota di chiarimenti sulla determinazione degli importi fornendo
ulteriori elementi a conforto della citata ripartizione;
VISTA la nota dell’UCB, acquisita agli atti di questa Divisione con protocollo n. 495 del 28
gennaio 2016, con la quale si comunicava la registrazione del decreto n. 444 del 30 dicembre
2016 al numero 83 in data 22 gennaio 2016;
DECRETA
la seguente variazione di clausola del decreto di impegno pluriennale prot. n. 265 del 28
settembre 2015:
il BENEFICIARIO dell’impegno pluriennale Sig.ra Lorena Del Matto, è da intendersi
modificato come segue:
• Sig.ra Olimpia SANTARELLI - CF SNTLMP64E59A345F;
• Sig.ra Lorena DEL MATTO - CF DLMLRN73R49H501L;
Il presente decreto di variazione di clausola verrà sottoposto alla verifica degli organi di
controllo preposti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)
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